
CWS-GMP è il modulo opzionale della piattaforma Software IOT CWS, che aggiunge funzionalità e utility 
specifiche per la gestione dei processi di controllo e monitoraggio ambientale aventi impatto GxP. La 
soluzione si rivolge al settore farmaceutico e biomedicale, in quanto conforme alle normative e linee guida 
applicabili del settore (21 CFR P11, EU cGMP Annex 11, ISO 13485). 

 

Con l'installazione dell'opzione, la già potentissima e flessibile piattaforma CWS si arricchisce di nuove e 
più specifiche funzionalità che non solo sono conformi agli ultimi requisiti normativi, ma aggiungono 
specifiche funzionalità avanzate  , che integrano nella piattaforma buona parte delle informazioni 
documentali che in genere vengono archiviate cartacee.

Inoltre il modulo GMP è continua evoluzione e con i futuri aggiornamenti verranno ulteriormente 
aggiunge nuove e innovative funzionalità che renderanno l'utilizzo, la gestione e anche il mantenimento 
formale della piattaforma Cws sempre più semplice ed intuitivo, permettendo una completa 
integrazione tra le funzioni aziendali coinvolte in un ambiente GMP.

Con l'opzione CWS-GMP la piattaforma CWS è oggi rilasciata come conforme ai requisiti del settore 
farmaceutico, con il supporto della società di consulenza specializzata C&P Engineering srl Per la 
piattaforma CWS-GMP è attualmente disponibile un ciclo di convalida completo nel rispetto delle linee 
guida GAMP5
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CEAM Control equipment

Il modulo opzionale CWS-GMP con tutta la documentazione disponibile, gli 
accessori e i prodotti correlati, sono fruibili e scaricabili online tramite il 
sito sensorstore.it alla pagina specifica del prodotto CWS-GMP, accessibile 
anche direttamente con Tablet o Smartphone mediante il sistema QrCeam 
semplicemente inquadrano il codice al lato:    

Come Ordinare: 


